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CITTA’ DI BARLETTA 

Medaglia d’Oro al Valore Militare e al Merito Civile 

Città della Disfida 

Determina Dirigenziale del Settore SETTORE 
LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E 
PATRIMONIO Proposta n. 368 del 03/03/2021 
Numero Generale  del    

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso: 

- che, con deliberazione della Giunta Regionale 4 maggio 2017 n.650, pubblicata sul BURP n.59 del 23 

maggio 2017, è stato approvato e adottato il “Bando pubblico per la selezione delle Aree Urbane per 

l’individuazione dell’Autorità Urbane” in attuazione dell’Asse Prioritario XII “Sviluppo Urbano 

Sostenibile”, Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile” del Programma Operativo Regionale P.O.R. 

FESR-FSE 2014-2020”;  

- che, la Regione Puglia - Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha 

ammesso a finanziamento, a valere sulle risorse stanziate nell’ambito del POR PUGLIA 2014/2020 

dell’Asse Prioritario XII – Azione 12.1 – Sub azione 12.1.a “Rigenerazione Urbana Sostenibile” – Bando 

Pubblico “Selezione delle aree urbane ed individuazione delle Autorità Urbane” approvato con D.G.R. n. 

650/2017, il seguente intervento: 

Determinazione Dirigenziale 

Regione Puglia 

Intervento Contributo 

finanziario 

concesso 

n. 60 del 08.07.2019 
Eliminazione barriere architettoniche nel sistema 

dei tre corsi storici e pedonalizzazione  
160.000,00 

 

- che, la D.G.C. n°29 del 31/01/2019 è stato approvato l’indirizzo politico di proporre al finanziamento  

regionale dell’asse Prioritario XII – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana Sostenibile”, che ammonta ad € 

5.000.000,00, attraverso l’Autorità Urbana di Barletta, in coerenza con la SISUS approvata dalla Regione 

Puglia fra cui risulta OT4 – Energia sostenibile e qualità della vita: Eliminazione delle barriere 

architettoniche nei sistemi dei tre corsi storici e pedonalizzazione; 

- che, con Delibera di Giunta Comunale n°40 del 01/02/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo avente 

ad oggetto: Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei tre corsi storici e pedonalizzazione; 

- che, in data 13/05/2019 con prot. n°30763 (prot. n°33822 del 22/05/2019) la Soprintendenza Archeologica, 

Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, ha rilasciato apposita 

Autorizzazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, del D. Lgs. n°42/04; 

 

Vista la Determinazione Dirigenziale n°60 del 08/07/2019 con la quale la Regione Puglia – Dipartimento 

Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, ha ammesso a finanziamento, a valere sulle 

risorse stanziate nell’ambito del POR PUGLIA 2014/2020 dell’asse prioritario XII – Azione 12.1 – 

“Rigenerazione Urbana Sostenibile” – Ammissione a finanziamento del progetto “Intervento di lavori di 

eliminazione barriere architettoniche” e concessione del contributo finanziario al Comune di Barletta. 

Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. “Eliminazione delle barriere architettoniche nel 

sistema dei corsi storici e pedonalizzazione”; 

 

Preso  atto: 

- che, con Determinazione Dirigenziale n°1310 del 02/09/2019 è stato nominato R.U.P. il funzionario tecnico 

Arch. Mario Pagniello per la OT4 – Energia sostenibile e qualità della vita; 

- che, in data 28/10/2019, prot. n°71954 è stato sottoscritto il Disciplinare tra la Regione puglia ed il Comune 

di Barletta assegnando il Codice MIR A1201.80; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n°149 del 30/01/2020 è stato eseguito l’accertamento delle entrate ai 

sensi dell’art. 183, comma 5, del TUEL, a specifica destinazione per consentire i conseguenti impegni sui 

capitoli di Bilancio 2020, attribuendo per i lavori in oggetto, un Capitolo Entrata Bil. 2020 n°201 ed un 

Capitolo Spesa Bil. 2020 n°201, per un importo complessivo di € 160.000,00; 



- che, con Determinazione Dirigenziale n°370 del 06/03/2020 è stata indetta la procedura a contrarre per 

l’affidamento dell’incarico professionale di redazione della Progettazione Esecutiva, Coordinamento 

Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di Esecuzione, Direzione dei Lavori e Certificato di Regolare 

Esecuzione, per un importo complessivo di € 19.460,82 comprensivo di I.V.A. e oneri di legge, impegnando 

tale somma sul Capitolo n°201 del Bilancio comunale 2020; 

- che, con prot. n°17532 del 10/03/2020 l’Ufficio Traffico del Comune di Barletta, ha rilasciato, sul Progetto 

Definitivo, il parere di competenza, con prescrizioni; 

- che, con Determinazione Dirigenziale n°1259 del 04/09/2020 è stato affidato l’incarico professionale 

relativo alla Progettazione Esecutiva, Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione ed in Fase di 

Esecuzione, Direzione dei Lavori e Certificato di Regolare Esecuzione, in favore dell’R.T.P. G.ppe 

Marangi/Claudio Convertino/ Francesco Convertini, aggiudicatario del servizio, impegnando al cap. 201 la 

somma complessiva di € 19.460,82 soggetta a ribasso; 

- che, con varie note l’R.T.P., sulla base delle richieste fatte durante le fasi di verifica, ha trasmesso, entro i 

termini, il Progetto Esecutivo e le relative integrazioni/sostituzioni; 

- che, con nota prot. n°81505 del 01/12/2020 con la quale l’Ufficio Traffico del Comune di Barletta ha 

trasmesso al Dirigente del Settore LL.PP. una integrazione al precedente parere del 10/03/2020, prot. 

n°17532; 

- che, con e-mail datata 01/03/2021, prot. n°15929 del 01/03/2021, l’R.T.P. ha trasmesso il Capitolato 

Speciale d’Appalto e Schema di Contratto, con le ultime modifiche apportate al Progetto Esecutivo, su cui è 

stata eseguita la verifica e precisamente: 

 

N° Data Elaborato Oggetto 

1 25/11/2020 Prot. 80503-80506-

80507-80510-80512 

Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_00 

2 10/12/2020 Prot. n°83433 Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_01 

3 22/12/2020 Prot. 87053-87054-

87055 

Nota di trasmissione progetto esecutivo rev_02 

4 22/12/2020 01 - Prot. 87053 Relazione generale rev_02 

5 25/11/2020 02 - Prot. 80506 Relazione sulle interferenze e sulla gestione delle materie 

rev_00 

6 22/12/2020 03 - Prot. 87053 Relazione Paesaggistica e studio di inserimento urbanistico 

rev_02 

7 25/11/2020 04 - Prot. 80506 Elenco prezzi unitari rev_00 

8 25/11/2020 05 - Prot. 80506 Analisi dei prezzi rev_00 

9 10/12/2020 06 - Prot. 83433 Computo Metrico Estimativo rev_01 

10 10/12/2020 07 - Prot. 83433 Quadro incidenza manodopera rev_01 

11 10/12/2020 08 - Prot. 83433 Quadro economico rev_01 

12 25/11/2020 09 - Prot. 80506 Piano di manutenzione rev_00 

13 22/12/2020 10 - Prot. 87053 Piano di sicurezza rev_02 

14 22/12/2020 10a - Prot. 87053 Cronoprogramma rev_00 

15 22/12/2020 10b - Prot. 87054 Analisi e Valutazione dei rischi rev_02 

16 22/12/2020 10c - Prot. 87054 Stima dei costi della sicurezza rev_02 

17 22/12/2020 10d - Prot. 87054 Layout di cantiere rev_02 

18 22/12/2020 10e - Prot. 87054 Piano di sicurezza Covid-19 rev_02 

19 22/12/2020 10f - Prot. 87055 Analisi e valutazione dei rischi Covid-19 rev_02 

20 22/12/2020 11 - Prot. 87055 Fascicolo dell’opera rev_02 

21 22/12/2020-

01/03/2021 

12 - Prot. 87055-Prot. 

15929 

Capitolato Speciale d’Appalto rev_03 

22 22/12/2020 13 - Prot. 87055-Prot. Schema di contratto rev_03 



01/03/2021 15929 

23 25/11/2020 14a - Prot. 80510 Inquadramento territoriale rev_00 

24 25/11/2020 14b - Prot. 80510 Inquadramento territoriale rev_00 

25 25/11/2020 15 - Prot. 80510 Vincoli paesaggistici rev_00 

26 25/11/2020 16 - Prot. 80512 Planimetria stato di fatto rev_00 

27 22/12/2020 17 - Prot. 87055 Planimetria stato di progetto rev_02 

28 25/11/2020 18 - Prot. 80512 Dettagli costruttivi rev_00 

 

Dal quale si rileva il seguente quadro economico: 

 

Quadro Economico 

(A) Somme per lavori   

1 Opere edili di ripavimentazione € 122850,06 

2 Costi della sicurezza da PSC € 5.596,27 

3 Costi della sicurezza da PSC Covid 19 € 3076,70 

 Totale complessivo lavori € 131523,03 

(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:   

3 I.V.A. sui lavori (10%) € 13152,30 

4 Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4 del Codice € 0,00 

5 Spese tecniche per D.L., contabilità, C.S.F.E., C.R.E. € 8552,45 

6 CNPAIA (4% di B5) € 342,10 

7 I.V.A. sulle Spese tecniche e CNPAIA (22% di B5+B6) € 1956,80 

8 Incentivo 2,00% (Art. 113 del D.Lvo 50/2016) € 2630,46 

9 
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 
€ 600,00 

10 Rilievi, accertamenti, indagini € 0,00 

11 Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00 

12 Imprevisti € 130,45 

13 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 0,00 

14 
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione e relativa 

polizza, di supporto al responsabile del procedimento 
€ 800,00 

15 Eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00 

16 Spese per pubblicità ed, ove previsto, per opere artistiche € 312,41 

17 
Spese per accertamento di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato 

Speciale d’Appalto, Collaudo Tecnico Amministrativo, Collaudo statico e altri 

eventuali collaudi specialistici 

€ 0,00 

 

Totale somme a disposizione B 

 
€ 28476,97 

 
TOTALE COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B) € 160.000,00 

 

Rilevato: 

- che ai sensi dell’art. 26 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 il progetto è stato verificato con verbale del 02/03/2021, 

prot. int. n°26064, dall’arch. Donato Lamacchia, dall’arch. Mario Pagniello in contraddittorio con i 

professionisti; 

- che, a seguito di tale Verifica, il RUP ha redatto il verbale  di validazione, prot. int. n°26090 del 02/03/2021;  

 



Dato atto: 

- che, i suddetti interventi sono previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 – Elenco 

annuale 2021, di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 29/12/2020 e approvato con Deliberazione 

di C.C. del 26.02.2021; 

- che gli atti del progetto esecutivo redatti da questa Amministrazione Comunale sono pubblicati sul sito 

informatico del Comune di Barletta al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peelibartrec21/ 

- che pertanto, con il presente atto si approva il progetto esecutivo, redatto nel rispetto di quanto disposto 

dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, inerente i 

“LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI”, 

per un ammontare stimato in € 160.000,00; 

 

Considerato: 

- che l’importo totale dei lavori è pari ad € 131.523,03 di cui € 122.850,06  quale importo dei lavori oltre € 

5.596,27 quali oneri di sicurezza ed € 3.076,70 quali costi PSC Covid19;  

- che nell’art. 1.3, rubricato “Ammontare dell’appalto”, del capitolato speciale d’appalto è previsto che, ai 

sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato “A” al predetto D.P.R., i lavori sono 

riconducibili (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di esecuzione), alla categoria prevalente di 

lavori OG2; 

- che si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori specificati negli elaborati progettuali; 

- che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., a decorrere dal 18 ottobre 2018 è entrato in 

vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito 

delle procedure di gara e tali obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di 

negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure 

di affidamento; 

- che il comune di Barletta, quale Stazione Appaltante, ha una propria piattaforma elettronica denominata 

Portale Appalti&Contratti; 

- che l’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, 

prevede che le stazioni appaltanti possono procedere con affidamento diretto per lavori di importo inferiore 

a € 150.000 previa consultazione di almeno tre operatori economici; 

 

Rilevato che: 

- l’art. 192 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. n.267/2000, prescrive 

la necessità di adottare apposito provvedimento a contrarre, indicante il fine da perseguire tramite il 

contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta 

del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa; 

- l’art.32, comma 2, del d.lgs. n.50/2016 s.m.i., dispone che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 

ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

- Precisato che, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 

s.m.i.: 

- il fine che si intende perseguire è la realizzazione lavori atti ad eliminare le barriere architettoniche su alcuni 

corsi storici; 

- l’oggetto dell’appalto è il seguente: “LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI”;  

- le clausole negoziali essenziali sono contenute negli elaborati progettuali che si approvano col presente 

provvedimento; 

- l’importo complessivo dei lavori di cui in oggetto è pari ad € 131.523,03 di cui € 122.850,06  quale importo 

dei lavori oltre € 5.596,27 quali oneri di sicurezza ed € 3.076,70 quali costi PSC Covid19, pertanto, si può 

procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione del decreto legge 16 



luglio 2020 n. 76, attraverso il portale Appalti&Contratti, mediante affidamento diretto, previa consultazione 

di almeno tre operatori economici che effettuano lavori per la categoria OG2; 

- che è stato acquisito il codice CIG 8656136566; 

 

Visti: 

il vigente regolamento di contabilità; 

il D. L.vo n. 267/2000; 

il D. L.vo n. 50/2016 e ss.ms.ii.;  

l’art. 48 del vigente Statuto Comunale; 

il decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella L. 120 del 11.09.2020; 

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012; 

la legge n. 208 del 28.12.2015; 

 

Tutto ciò premesso, sul presente atto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 

n. 267/00 e ss.mm. ii. 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. DI APPROVARE il progetto esecutivo e il relativo quadro economico, redatto nel rispetto di 

quanto disposto dall’art.14 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., giusto art. 216, comma 4 del 

D.Lgs. n. 50/2016, per l’esecuzione dei “LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI”, per un ammontare stimato in 

€ 160.000. 

2. DI DISPORRE, la pubblicazione degli elaborati tecnici approvati con il presente atto sul sito 

informatico del Comune di Barletta, al seguente link: 

       https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peelibartrec21/ 

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva dei lavori è pari ad € 131.523,03 di cui € 

122.850,06 quale importo dei lavori, € 5.596,27 quali oneri di sicurezza ed € 3.076,70 quali 

costi PSC Covid19. 

4. DI PROCEDERE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 di conversione 

del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, mediante affidamento diretto previa consultazione di 

almeno tre operatori economici, che effettuano lavori per la categoria OG2, attraverso la 

piattaforma elettronica denominata Portale Appalti&Contratti. 

5. DI DARE ATTO che l’importo complessivo del progetto è di € 160.000 di cui è stata già 

impegnata la somma di € 19.460,82 sul Bil. 2020 al cap. 201, con la succitata determina 

dirigenziale, mentre la restante somma di € 140.539,18 è prevista al cap. 201 del Bil. 2021. 
6. DI PRENOTARE, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 183 del d.lgs. n 267/2000 e del 

d.lgs. n. 118/2011 e fermo restando l’impegno già fatto per l’affidamento dell’incarico 

professionale innanzi citato, la somma di € 140.539,18 al Cap. 201 Bil. 2021. 

7. DI DARE ATTO che le clausole principali del contratto sono riportate negli elaborati 

progettuali che si approvano con la presente determinazione. 

8. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Responsabile Unico del 

Procedimento è l’arch. Mario Pagniello, funzionario del Settore Lavori Pubblici. 

9. DI DARE ATTO che, in ossequio dell’art. 7 del vigente Regolamento dell’Albo Pretorio 

Informatico, gli atti sopra richiamati in premessa, anche se non materialmente allegati alla 

presente determinazione, sono presenti e visionabili presso l’Ufficio del Responsabile del 

Procedimento negli orari previsti di ricevimento degli uffici. 

10. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 

atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale sul presente atto da parte del 

Dirigente responsabile del servizio, invierà automaticamente la presente determinazione al 

responsabile del servizio finanziario per l’apposizione della sua firma digitale per il visto di 



regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa a norma dell’art.153 comma 

5 del d.lgs. n.267/2000. 

11. DI DARE ATTO che il sistema HYPERSIC, in uso nell’ente per l’informatizzazione degli 

atti amministrativi, previa apposizione della firma digitale del dirigente responsabile del 

servizio finanziario, anche per la sua esecutività, invierà automaticamente la presente 

determinazione, per la sua pubblicazione, all’Albo pretorio informatico. 

12.  DI DARE ATTO che il responsabile della gestione della conservazione a norma degli atti 

amministrativi pubblicati all’albo pretorio informatico con il sistema HYPERSIC è la dr.ssa 

Rossella Messanelli, responsabile dell’Albo pretorio informatico. 

13. DI DARE ATTO che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione n.11, del link 

Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013. 

14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diventerà esecutivo con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile. 

 
Allegati: 

elaborati progetto esecutivo al seguente link: 

https://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/lavpub/progetti/peelibartrec21/ 

                                                                                                 

                  IL DIRIGENTE 

                                                                                               ARCH. DONATO LAMACCHIA 

 

 
 

 

 

 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

LAMACCHIA DONATO;1;9408928483645768532766316577294357742
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI  PROGRAMMA REGIONALE
DI RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE REGIONALE N21/2008 SISUS -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E
DETERMINA A CONTRARRE -

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2012021

140.539,18Importo:04/03/2021Data:2021 766/0Impegno di spesa2021ESERCIZIO:

8656136566C.I.G.:

AAVT - U.E. - SISUS - OT4 - Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei 3 corsi storici
- cap. entrata 201

C.U.P.: H95I18000430006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.D. 1259/2020 - Aggiudicazione in favore RTP G.ppe Marangi/Claudio Convertino/ Francesco Convertini  - Progettazione
esecutiva, DD.LL., coord. sicurezza in fase di progettazione x intervento di eliminazione barriere architettoniche su 3 corsi

Determinazioni manutenzione NR. 1259 DEL 04/09/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2012020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 879/0 Data: 10/03/2020 Importo: 19.460,82

10.851,35Importo:08/09/2020Data:2020 879/1Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

ZEB2A92313C.I.G.:

U.E. - SISUS - OT4 - Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei 3 corsi storici - cap.
entrata 201

C.U.P.: H95I18000430006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: D.D. 1259/2020 - ECONOMIA DA RIBASSO DI GARA relativa alla Progettazione esecutiva, DD.LL., coord. sicurezza in fase di
progettazione x intervento di eliminazione barriere architettoniche su 3 corsi principali

Determinazioni manutenzione NR. 1259 DEL 04/09/2020Atto Amministrativo:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 2012020

ESERCIZIO: 2021 Impegno: 2020 879/0 Data: 10/03/2020 Importo: 19.460,82

8.609,47Importo:08/09/2020Data:2020 879/2Subimpegno di spesa:2021ESERCIZIO:

ZEB2A92313C.I.G.:

U.E. - SISUS - OT4 - Eliminazione barriere architettoniche nel sistema dei 3 corsi storici - cap.
entrata 201

C.U.P.: H95I18000430006
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il compilatore Il Dirigente del Settore Finanziario

 BARLETTA li, 04/03/2021



COMUNE DI BARLETTA

Visti

368

LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU CORSI STORICI
PROGRAMMA REGIONALE DI RIGENERAZIONE URBANA - LEGGE REGIONALE N21/2008
FINANZ. AMBITO SISUS -APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A
CONTRARRE -CUP H95I18000430006  CIG 86

2021

Ufficio Manutenzioni

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E PATRIMONIO

Nr. adozione settore: 55 Nr. adozione generale: 310
03/03/2021Data adozione:

04/03/2021Data

FAVOREVOLE

Nigro Michelangelo

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della presente proposta, ai sensi dell'art. 183,
comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente del Settore Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

NIGRO MICHELANGELO;1;150386285281373813787624348813812714892



 

Originale 

 

CITTÀ DI BARLETTA 

Medaglia d’oro al Valor Militare e al Merito Civile 
Città della Disfida 

 

   Albo   Pretorio  Informatico 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 

 

DATA  03/03/2021                          N°  310 

 

 

CERTIFICATO    DI   PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la determinazione dirigenziale in epigrafe è stata 

affissa all'Albo Pretorio on line il giorno 09/03/2021 e  vi rimarrà 

pubblicata per quindici giorni, sino al giorno 24/03/2021 

 

 

Barletta, lì 09/03/2021 

 
Il Responsabile dell'Albo Pretorio Informatico 

 

 


